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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Numero  4   Del  20-04-2015 
 

  ORIGINALE 
 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIEN NIO 2015 - 2018. 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di aprile alle ore 19:00, in Albinea, presso la 
Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio dell’Unione, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questa Unione ed in carica all’appello risultano:  
 

GIBERTI NICO P DOMENICHINI MASSIMO P 
IBATTICI ROBERTA P ROCCHI ILENIA P 
MENOZZI DANIELE P SPADACINI LUCA P 
SREBERNIC SIMONE P GANAPINI DAVIDE P 
BENASSI ANDREA P PASINI LIANA P 
SPAGNI LUCA P MULE' LUCA P 
GRASSI MATTEO P GRASSELLI LUCA P 
BERTANI PECORARI 
GIACOMO LUIGI 

P GAMBARELLI MAURIZIO P 

ALEOTTI FEDERICA P CANOVI GIOVANNI P 
GIAMPIETRI ANNA MARIA P   
 

presenti n.  19 e assenti n.   0.  
 
Sono presenti i Sindaci-Assessori: 
 

 
Assume la presidenza la Signora GIAMPIETRI ANNA MARIA in qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA 
SCHIENA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
IBATTICI ROBERTA 
ROCCHI ILENIA 
GRASSELLI LUCA 
 
Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
 



 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il Triennio 2015 - 2018. 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

 
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 12/03/2012, esecutiva a norma di legge, con la quale 
si provvedeva alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2012 – 2015 e pertanto 
per il triennio 12/03/2012 – 11/03/2015, nella persona del dott. Fantini Valerio, residente a 
Reggio Emilia (RE); 

 
VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella 
Legge 14 settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti 
degli enti locali;  

 
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è 
stato adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;  

 
DATO atto che a norma dell’art.5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei 
revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;  

 
VISTA la nota della Prefettura di Reggio Emilia n. 2121/2015 del 4 marzo 2015 con la quale 
veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario dell’Unione Colline Matildiche (RE), con il seguente 
risultato:  

• primo Revisore estratto Sig. CORVO ANTONIO  cod.fisc. 
CRVNTN62E28G337W; 
• prima Riserva estratta Sig. Marchignoli Claudio cod.fisc. MRCCLD58B11B034H; 
• seconda Riserva estratta Sig. Zanichelli Corrado cod. fisc. ZNCCRD54B07I845C;  
 

Vista la nota del 05.03.2015 prot. 2185 con la quale è stato informato il Dott. Corvo Antonio, 
nato a Parma (PR) il 28/05/1962 codice fiscale CRVNTN62E28G337W e residente in Strada 
Val Parma n. 172 -43020 Curatico di Corniglio (PR) dell’esito del sorteggio nonché del 
compenso annuo attribuibile;  

 
VISTA l’apposita dichiarazione resa dal Dr. CORVO ANTONIO  residente in Strada Val 
Parma n. 172 43020 Curatico di Corniglio (PR), inviata via PEC ed acquisita al protocollo n. 
1056 in data 12 marzo 2015, attestante: 

- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio 
2015/2018; 

- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art.236 del TUEL; 
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del 

T.U.E.L.;  
- di accettare il compenso annuo di € 3.300,00 oltre al contributo previsdenziale 

ed all’IVA a norma di legge nonché dei rimborsi chilometrici nella misura di 



 

 

un quinto del costo del carburante oltre alle spese di viaggio, vitto ed alloggio 
documentate; 

 
RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come 
risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Reggio Emilia nella persona del Dr. 
CORVO ANTONIO  residente in Curatico di Corniglio, Strada Val Parma n. 172 
(43020_PR), codice fiscale CRVNTN62E28G337W;  

 
DATO atto che il suddetto compenso rientra nei massimi di legge stabiliti dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, e che sullo stesso è stata operata la riduzione 
prevista dall’art. 6  comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 
n.78, nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n.267 del 18.8.2000; 

 
UDITA  la relazione del Presidente del Consiglio Anna Maria Giampietri pubblicata sul sito 
dell’Ente e conservata in apposito CD; 

 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI NOMINARE, così come da sorteggio della Prefettura, per il prossimo triennio 
decorrente dalla data di adozione del presente atto, il Revisore dei conti Dott. Corvo 
Antonio, nato a Parma (PR) il 28/05/1962 codice fiscale CRVNTN62E28G337W 
residente in Strada Val Parma n. 172 – 43020 Curatico di Corniglio (PR), risultante 
Primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Reggio Emilia 
in data 4 marzo 2015, così come appositamente comunicato con nota n. 2121/2015 del 
4 marzo 2015, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed 
ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000; 

2) DI FISSARE il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 
3.300,00, oltre al contributo previdenziale ed all’IVA, precisando che spettano inoltre 
al Revisore dei Conti il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, i rimborsi 
chilometrici nella misura di un quinto del costo del carburante nonché il rimborso 
spese di vitto ed alloggio sulla base delle spese sostenute (somme imponibili); 

3) DI COMUNICARE alla Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del 
Governo – la data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del 
Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura di nomina e la 
definizione della data della sua validità; 



 

 

4) DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore dei Conti al 
Tesoriere dell’Unione, BANCO POPOLARE entro 20 giorni dall’esecutività della 
presente delibera. 

 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 
GIAMPIETRI ANNA MARIA  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 
Palazzo Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 24-04-2015  

SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La  presente  deliberazione è divenuta  esecutiva il 04-05-2015,  ai sensi dell’art.134,  del 
D.Lgs  n. 267/2000. 
 
Lì, 05-05-2015  

SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

 


